
 
Allegato 6 

 
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Cognome __________________ Nome____________________________ 

Data di nascita ____/_____/_______ Luogo di nascita _______________ (Prov. _______) 

Residenza: Comune di ________________________ CAP __________ (Prov. _______) 

Via/P.zza _____________________________ n. ____________ 

Tel. ___________ Cell. __________________ Fax ____________________ 

E-mail: ________________________ 

In qualità di: 

□ Titolare della impresa individuale  

□ Legale Rappresentante della Società  

□ Presidente dell'Associazione  

□ Organizzatore della manifestazione  

 

CF                  P.IVA            

 

denominazione o ragione sociale della Ditta/Ass.ne __________________ 

con sede nel Comune di _____________________________ (Prov._____) 

Via/P.zza ____________________________________ n.________  

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ al n. _________ 

In riferimento al Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili del Comune di Anghiari 

approvato con deliberazione del C.C. n. 41 del 30.11.2016 

 

CHIEDE LA  CONCESIONE 

 

     GRATUITA                  A PAGAMENTO 

Al Responsabile 

Ufficio TECNICO  

 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 

Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar) 

 

 

 



IN USO TEMPORANEO DEI SEGUENTI BENI  MOBILI: 

 

                        TIPO DI BENE                       QUANTITA’ 

  

  

  

  

  

  
 

Per l’attività di seguito descritta:(specificare se sportiva, culturale, altro…) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

che si svolgerà (specificare giorno, mese, anno) dal___________ al ________________ 

con il seguente orario: delle ______________  alle ______________ 

presso (specificare l’indirizzo, e nel caso, la denominazione della struttura) 

________________________________________________________________________________ 

Giorno di ritiro (da concordare con l'Ufficio) _____________________  

Giorno di riconsegna  (da concordare con l'Ufficio) __________________ 

sostenuta con (n.b: barrare se interessa) : 

 

  contributo del Comune _____________________________________ 

 

  il patrocinio del Comune ____________________________________ 

 

Referente per l’iniziativa è il Signor_____________________tel_____________ 

e-mail________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) Di aver preso attenta visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal 

“Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni mobili di proprietà del Comune di 

Anghiari 

 

2) Di essere consapevole ed accettare che la richiesta, se presentata con meno di 10 giorni di anticipo 

rispetto alla data dell’iniziativa, potrebbe non essere accolta. 

 

4) Di concordare, con congruo anticipo, con l’Ufficio il giorno e l’ora della presa in carico dei beni, 

che deve essere prelevato sotto le direttive del personale addetto 



 

5) Di rispettare il giorno e l’ora stabiliti, dall’Ufficio per la restituzione dei beni che deve essere 

riposto sotto le direttive del personale addetto 

 

6) Di riporre in luogo sicuro e riparato i beni concessi affinché non subiscano danneggiamenti o furti. 

 

7) Di rifondere il Comune in caso di ammanchi e danni ai beni concessi in uso per incuria o uso 

improprio. 

 

 

 

 
Data ___________________         
                                                    

                                                                                                                 Firma           

 

                                                                                          ____________________________      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


